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LAVORO E PREVIDENZA CHI  COSA    

1 Luglio  Generalità datori di lavoro Retribuzione 

 

Adempimento:  

Scatta il divieto di pagare la retribuzione in contanti e 

l'obbligo di corrisponderla con strumenti di 

tracciabilità. 

Modalità:  

Tramite: 

a) bonifico bancario; 

b) strumenti di pagamento elettronico; 

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario 

o postale  

con mandato di pagamento a favore del lavoratore; 

d) emissione di un assegno consegnato direttamente 

al lavoratore. 

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI                       Cosa     

1 Luglio I sostituti di imposta Assistenza fiscale 

 

Adempimento:  

Effettuazione dei conguagli delle imposte risultanti dal 

mod. 730/2018 sia per assistenza fiscale diretta che 

tramite CAF. 

Modalità:  

Con le competenze relative al mese di luglio. 
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LAVORO E PREVIDENZA CHI COSA    

1 Luglio Generalità datori di lavoro Previdenza complementare 

 

Adempimento:  

Decorre l'obbligo di versare i contributi aggiuntivi 

quando prevista dalla contrattazione collettiva. 

Modalità:  

Al Fondo pensione territoriale. 

   

FISCALE  CHI COSA    

2 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i titolari di 

contratti di locazione (persone fische) 

sottoscritti per i quali si è optato per il 

regime della cedolare secca. I contratti 

devono avere unicamente finalità 

abitative. 

Cedolare secca affitti – versamento 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7.  

Termine ultimo per il versamento, senza alcuna 

maggiorazione, del saldo e della prima rata nella 

misura del 40%, dell'acconto dovuto. Il versamento 

della prima rata di acconto è dovuto solo se l'importo 

della cedolare è superiore a euro 257,52. L'acconto 

ed il saldo della cedolare secca può essere versata 

ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli 

interessi, secondo le disposizioni previste per la 

rateazione dell'IRPEF. E' possibile differire il versamento 

di 30 giorni maggiorandolo dello 0,4%. 

Modalità:  

Versamento mediante modello F24. 

   

FISCALE  CHI COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento i 

proprietari di beni immobili e titolari di 

diritti reali di godimento su beni 

immobili. L'obbligo dichiarativo IMU 

Imposta municipale propria IMU – dichiarazione 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 
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sorge solo nei casi in cui sono 

intervenute variazioni rispetto a quanto 

risulta dalle dichiarazioni già 

presentate, nonchè nei casi in cui si 

sono verificate variazioni che non sono, 

comunque, conoscibili dal Comune. 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Termine ultimo per la presentazione della 

dichiarazione per gli immobili per i quali l'obbligo 

dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2017. 

Modalità:  

Consegna o spedizione al comune di ubicazione 

degli immobili. 

FISCALE  CHI COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento i 

contribuenti non obbligati all'invio 

telematico. 

Modello Dichiarazione dei redditi PF – presentazione 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7.  

Termine ultimo per la presentazione, in modalità 

cartacea, della dichiarazione dei Redditi. 

Modalità:  

Presentazione presso Uffici postali. 

   

FISCALE  CHI COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES e le società di persone con 

periodo di imposta coincidente con 

l'anno solare 

Modello Dichiarazione dei Redditi SC, ENC e SP – 

versamenti 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7.  

Termine ultimo per il versamento delle imposte (IRES e 

IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla 

dichiarazione dei redditi, o della prima rata. Per i 

soggetti che, per legge, possono approvare il 

bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il 

termine è entro il giorno 30 del mese successivo a 

quello di approvazione del bilancio dell'esercizio. Il 

versamento può essere effettuato entro 30 giorni 
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dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

FISCALE  CHI COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti unitari 

Ravvedimento sprint omessi versamenti di imposte e 

ritenute 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante 

ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute 

non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) 

entro il 16 giugno 2018 usufruendo della riduzione 

della sanzione in misura pari allo 0,1% per ogni giorno 

di ritardo sino al quattordicesimo. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento 

comporta il versamento di sanzioni ridotte pari allo 

0,1% per ogni giorno di ritardo (oltre agli interessi 

legali), a condizione che le violazioni oggetto della 

regolarizzazione non siano state già constatate e 

comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, 

verifiche o altre attività amministrative di 

accertamento (inviti di comparizione, questionari, 

richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i 

soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto 

formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti 

d'imposta, vanno cumulati all'imposta. 
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FISCALE  CHI COSA    

2 Luglio Sono tenute all'adempimento le 

persone fisiche, società semplici, titolari 

e non titolari di partita IVA 

Modello Dichiarazione dei redditi PF - versamenti 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7.  

Termine ultimo per il versamento in unica soluzione 

del saldo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, 

IRAP, del 1° acconto di IRPEF, IRAP e dell'acconto 

dell'addizionale comunale, o della prima rata, dovuto 

in base alla dichiarazione di reddti PF, SP e IRAP.  

Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni 

dalla scadenza con la maggiorazione dello 0,40%. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica per i titolari di partita 

Iva. Il versamento può essere rateizzato. In ogni caso 

deve essere completato entro il mese di novembre. 

   

FISCALE  CHI COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

Ires che presentano il modello 

Dichiarazione IVA 2018, con periodo 

d'imposta coincidente con l'anno 

solare, che approvano il bilancio entro 

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. 

Versamento saldo IVA 2018 risultante dalla 

dichiarazione annuale 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7.  

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 

del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla 

dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per 

mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 

02/07/2018. 

Modalità:  

Modello F24 con modalità telematiche, direttamente 
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(utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" 

dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali 

telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 

tranne nel caso di modello F24 con compensazione, 

ai servizi di internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione 

convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure 

tramite intermediario abilitato. 

FISCALE  CHI COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento gli enti 

non commerciali non soggetti passivi 

IVA e soggetti passivi IVA (in tale ultimo 

caso, limitatamente alle operazioni di 

acquisto realizzate nell'esercizio di 

attività non commerciali) e agricoltori 

esonerati 

Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12 – 

dichiarazione 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Termine ultimo per la dichiarazione relativa agli 

acquisti intracomunitari, registrati o soggetti a 

registrazione nel mese di maggio (modello INTRA-12) 

con indicazione dell'IVA dovuta, e contestuale 

versamento. 

Modalità:  

Presentazione in via telematica. 

   

FISCALE  CHI COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento i titolari di 

contratti di locazione che non hanno 

optato per la cedolare secca di cui 

all'art. 3 D.Lgs. N. 23/2011 

Contratti di locazione - Registrazione e versamento 

imposta di registro 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di 

registro sui contratti di locazione stipulati il 1° giugno o 

rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° giugno. 
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Modalità:  

Pagamento mediante modello F24 Elide. I titolari di 

partita Iva devono pagare necessariamente con 

modalità telematiche mentre i non titolari di partita 

iva possono pagare con modalità telematiche o 

tramite Banche, Agenzie postali ed Agenti della 

Riscossione. 

FISCALE CHI COSA    

2 Luglio Sono tenuti al pagamento del diritto 

annuale: le imprese individuali; le 

società di persone e di capitali; le 

società fra professionisti; i consorzi; gli 

imprenditori agricoli e i coltivatori diretti; 

le unità locali e le sedi secondarie di 

imprese con sede principale all'estero; i 

soggetti iscritti nel Repertorio delle 

notizie Economiche e Amministrative 

(REA) 

Diritto annuale Camera di Commercio 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Termine ultimo per il versamento del diritto annuale 

dovuto alle Camere di Commercio di competenza. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica 

   

FISCALE CHI COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

autorizzati al pagamento dell'imposta 

di bollo in modo virtuale 

Imposta di bollo - versamento rateale 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Termine ultimo per il versamento della terza rata 

bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla 

dichiarazione annuale presentata il 31 gennaio 2018, 

al netto dell'acconto versato. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 in via 

telematica o direttamente intermediari abilitati. 
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FISCALE  CHI  COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati all'applicazione degli studi di 

settore 

Studi di settore - adeguamento 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7.  

Termine ultimo per il versamento delle imposte 

relative ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione 

dei redditi per effetto dell'adeguamento spontaneo 

ai parametri o agli studi di settore. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. Qualora 

l'adeguamento riguardi un periodo d'imposta diverso 

dal primo in cui trova applicazione lo studio di settore 

o una revisione del medesimo è, inoltre, previsto il 

pagamento di una maggiorazione del 3% da 

calcolare sulla differenza tra ricavi o compensi 

derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati 

nelle scritture contabili. Tale maggiorazione non è 

dovuta se la differenza non eccede il 10% dei ricavi o 

compensi annotati nelle scritture contabili. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

2 Luglio Sono tenuti all'adempimento i datori di 

lavoro 

Trasmissione dati contributivi tramite modello 

Uniemens 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Termine per la trasmissione dei dati contributivi, relativi 

i compensi e le retribuzioni del mese precedente 

tramite il modello di denuncia telematica 
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denominato "UNIEMENS". 

Modalità:  

Per ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre 

ai dati retributivi, anche i dati contributivi e 

assistenziali, compresi i dati relativi alle somme 

conguagliate, per esempio: assegni familiari, 

malattia, maternità, congedi parentali, cassa 

integrazione anche in relazione alla DID 

(Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono 

forniti i dati sull'accantonamento TFR e la scelta 

effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda 

o di trasferirlo a Fondo pensione, e in questo caso 

anche le misure compensative. L'UNIEMENS viene 

presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a 

quello di riferimento. 

FISCALE  CHI  COSA    

2 Luglio I soggetti interessati sono i contribuenti 

parte di controversie che rientrano 

nella giurisdizione tributaria di cui sia 

parte l'Agenzia dell'Entrate, in qualsiasi 

grado di giudizio, purché il ricorso di 

primo grado sia stato notificato entro il 

24 aprile 2017, che abbiano presentato 

istanza e versato la prima rata entro il 2 

ottobre 2017 

Definizione agevolata contenziosi tributari pendenti 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Termine ultimo per il versamento della terza rata pari 

al residuo 20% dell'importo dovuto. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

2 Luglio Le persone fisiche residenti in Italia che 

possiedono immobili all'estero destinati 

a qualsiasi uso. 

Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero 

(IVIE) - versamento 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 
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Termine utlimo per il versamento dell'imposta , 

mediante modello F24. 

Modalità:  

Versamento mediante modello F24. 

FISCALE  CHI  COSA    

2 Luglio Sono tenute all'adempimento le 

società di investimento immobiliare 

quotate (SIIQ), con esercizio 

coincidente con l'anno solare 

Società di investimento immobiliare quotate - 

versamento imposta sostitutiva 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento dell'imposta 

sostitutiva in un'unica soluzione o prima rata sulle 

plusvalenze realizzate su immobili e diritti reali su 

immobili destinati alla locazione. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. Sulle rate 

successive alla prima si applicano gli interessi, nella 

misura del tasso di sconto aumentato di un punto 

percentuale. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

2 Luglio Le persone fisiche residenti in Italia che 

detengono all'estero prodotti finanziari, 

conti correnti e libretti di risparmio 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 

all'estero (IVAFE) - versamento 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Termine utlimo per il versamento dell'imposta , 

mediante modello F24. 

Modalità:  

Versamento mediante modello F24 
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FISCALE  CHI  COSA    

2 Luglio E' tenuto all'adempimento l'intestatario 

del mezzo di trasporto utilizzato 

nell'esercizio di impresa 

Scheda carburante - Rilevazione chilometri 

 

Adempimento:  

NB: scadenza originariamente fissata al 30/6 che, 

cadendo di sabato, viene fatta slittare al 2/7. 

Termine ultimo per la rilevazione dei chilometri 

dall'apposito dispositivo esistente nel veicolo e 

annotazione sulla scheda carburante (mensile o 

trimestrale). 

Modalità:  

La scheda carburante deve essere istituita 

mensilmente o trimestralmente per ciascun veicolo a 

motore utilizzato nell'esercizio di impresa, arte o 

professione. In ogni caso, l'annotazione deve 

avvenire prima della registrazione della scheda 

carburanti nel registro previsto dall'art. 25 del DPR 

633/1972 (registro acquisti). 

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

2 Luglio Professionisti iscritti alla Gestione 

separata INPS 

Contributi gestione separata 

 

Adempimento:  

Pagamento del saldo 2017 e del 1° acconto dei 

contributi dovuti per il 2018. 

Modalità:  

INPS a mezzo F24. 
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LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

2 Luglio Datori di lavoro e consulenti 

intermediari 

Denuncia contributiva 

 

Adempimento:  

Presentazione del flusso dei dati relativi alla 

retribuzione e alla contribuzione del mese 

precedente. 

Modalità:  

INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via 

telematica. 

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

2 Luglio Datori di lavoro, committenti e soggetti 

intermediari tenutari 

Libro unico lavoro 

 

Adempimento:  

Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel 

caso di soggetti gestori, di consegna di copia al 

soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al 

periodo di paga precedente. 

Modalità:  

mediante stampa meccanografica su fogli mobili 

vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su 

stampa laser previa autorizzazione Inail e 

numerazione. 

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

7 Luglio Contribuenti Assistenza fiscale (slitta a lunedì 9 luglio) 

 

Adempimento:  

Consegna del modello 730 per l'anno 2017 o 

autorizzazione a prelevare la dichiarazione pre 

compilata. 
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Modalità:  

Datore di lavoro sostituto di imposta che fa assistenza 

fiscale diretta. 

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

7 Luglio Sostituto di imposta Assistenza fiscale (slitta a lunedì 9 luglio) 

 

Adempimento:  

Trasmette il modello 730/2018, su incarico del 

contribuente a cui va consegnata copia della 

dichiarazione e prospetto di liquidazione (mod. 730-3) 

(v. scadenza del 23 luglio 2017), qualora i sostituti 

d'imposta abbiano presentato la comunicazione 

(Quadro 

CT della Comunicazione Unica - Procedura 

telematica sito Agenzia delle Entrate) per la ricezione 

telematica dei modd. 730/4. 

Modalità:  

Agenzia entrate in via telematica tramite il sito web. 

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

7 Luglio Sostituto di imposta Assistenza fiscale (slitta a lunedì 9 luglio) 

 

Adempimento:  

Consegna copia del mod. 730 elaborato e il 

prospetto di 

liquidazione (730/3). 

Modalità:  

Al lavoratore. 
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LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

14 Luglio  Datori di lavoro Prepensionamento 

 

Adempimento:  

Versamento della provvista mensile del trattamento 

di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino 

non più di 4 anni per andare in pensione. 

Modalità:  

INPS. 

   

AMBIENTE E SICUREZZA  CHI COSA    

16 Luglio  Titolare ex art. 2, comma 1, lettera B, 

D.lgs. n. 624/1996 

Sicurezza e igiene del lavoro - Segnaletica di 

sicurezza - Lavori in sotterraneo - Denuncia infortuni 

settore estrattivo 

 

Adempimento:  

Entro questa data (il 15 cade di domenica)il "titolare" 

ex art. 2, comma 1, lettera B, D.lgs. n. 624/1996, deve 

trasmettere all'autorità di vigilanza un prospetto 

riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni 

verificatisi nel mese precedente e che abbiano 

comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre 

giorni. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

Addizionale comunale IRPEF 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento dell'addizionale 

comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti 

e pensionati sulle competenze del mese precedente.  

Il versamento riguarda:  

- la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine 
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anno;  

- l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni 

di cessazione del rapporto di lavoro. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

Addizionale comunale IRPEF - acconto 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento della rata 

dell'acconto sull'addizionale comunale all'IRPEF 

trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle 

competenze del mese precedente. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio Sono tenuti all'adempimento imprese 

ed esercenti arti e professioni soggetti 

ad IVA 

Fatturazione differita 

 

Adempimento:  

Termine ultimo (la scadenza originaria è il 15 che 

cade di giorno festivo) per l'emissione e la 

registrazione delle fatture differite relative a beni 

consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti 

da documenti di accompagnamento. La 

registrazione deve avvenire con riferimento al mese 

di effettuazione. 

Modalità:  

Registro delle vendite o dei corrispettivi. 
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FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio Sono tenuti all'adempimento i 

professionisti, le imprese e altri enti 

Fatture di modesto valore 

 

Adempimento:  

Termine ultimo (scadenza originaria il 15 che cade di 

giorno festivo) per registrare in un unico documento 

riepilogativo tutte le fatture emesse nel mese di 

giugno 2018, di importo inferiore a Euro 300,00. 

Modalità:  

Le fatture di valore inferiore ai 300,00 euro vanno 

entro oggi registrate nel relativo registro. Per le fatture 

emesse nel corso del mese, di importo inferiore ad 

euro 300,00 può essere annotato con riferimento a 

tale mese, in luogo di ciascuna, un documento 

riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri 

delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo 

imponibile delle operazioni e l'ammontare 

dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

obbligati ai versamenti unitari 

Ravvedimento omessi versamenti di imposte e 

ritenute 

 

Adempimento:  

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei 

versamenti di imposte e ritenute non effettuati o 

effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 

2018, con maggiorazione degli interessi legali e della 

sanzione ridotta a un decimo del minimo 

(ravvedimento breve). 

Modalità:  

Modello F24 EP con modalità telematiche per gli Enti 

e organismi pubblici nonché Amministrazioni 
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centrali dello Stato. Modello F24 con modalità 

telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 

web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, 

attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel 

oppure attraverso l'home banking del proprio istituto 

di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I 

non titolari di partita IVA potranno effettuare il 

versamento con modello F24 cartaceo presso 

Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione 

purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in 

compensazione, oppure quando devono pagare F24 

precompilati dall'ente impositore. 

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato 

 

Adempimento:  

Termine ultimo peri il versamento delle ritenute sulle 

corresponsioni effettuate nel mese precedente 

relative a:  

- salari, stipendi, pensioni, ecc.;  

- prestazione fondi pensione;  

- mance dei croupiers;  

- emolumenti arretrati e redditi di lavoro dipendente 

corrisposti a eredi (escluso Tfr);  

- pensioni, vitalizi e indennità per la cessazione di 

cariche elettive;  

- compensi ai soci lavoratori di cooperative;  

- rendite vitalizie a tempo determinato;  

- compensi corrisposti da terzi a dipendenti per 

incarichi in relazione a tale qualità;  

- altri assegni periodici di cui all'art. 50, co. 1, lett. i, 

D.P.R. n. 917/1986;  

- indennità e gettoni di presenza per cariche elettive 
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e per l'esercizio di funzioni pubbliche;  

- borse di studio e assegni corrisposti per fini di studio o 

addestramento professionale;  

- redditi di collaborazione coordinata e continuativa, 

amministratori, sindaci e revisori di società;  

- collaborazioni a giornali, riviste ecc.;  

- distributori a domicilio di giornali;  

- indennità di fine rapporto ed equipollenti. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i datori di 

lavoro che abbiano corrisposto 

retribuzioni nel mese precedente e i 

committenti nel caso di contributi 

relativi alla gestione separata 

Versamento contributi INPS 

 

Adempimento:  

Scade oggi il termine per: 

- il versamento dei contributi INPS dovuti sulle 

retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di 

competenza del mese precedente;  

- il versamento del contributo INPS, gestione separata, 

sui compensi corrisposti nel mese precedente a 

collaboratori coordinati e continuativi/ a progetto e 

sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non 

iscritti a forme di previdenza obbligatorie. 

Modalità:  

I contributi devono essere versati a mezzo modello 

F24 le cui causali indicano il tipo di contribuzione che 

si intende versare. Il modello F24 si utilizza per esporre 

le somme a debito o a credito delle aziende nei 

confronti di: Regioni, Ministero delle Finanze, Inail, 

Enpals, Inps. 
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FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

Addizionale regionale IRPEF 

 

Adempimento:  

Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF 

trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle 

competenze del mese precedente.  

Il versamento riguarda:  

- la rata relativa alle operazioni di conguaglio di fine 

anno;  

- l'intero importo trattenuto a seguito delle operazioni 

di cessazione del rapporto di lavoro. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973) 

Addizionale stock options 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento dell'addizionale sui 

compensi corrisposti il mese precedente sotto forma 

di bonus e stock options, che eccedono il triplo della 

parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti 

che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore 

finanziario nonché ai titolari di rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa nello stesso 

settore. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 
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FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

Imposta sostitutiva sui premi di produttività 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento dell'imposta 

sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti, nel 

mese precedente, in relazione a incrementi di 

produttività, innovazione ed efficienza legati 

all'andamento economico delle imprese (art. 1, co. 

481-482 L. n. 228/2012). 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento Imprese 

ed esercenti arti e professioni in regime 

IVA mensile 

Iva mensile - versamento 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA 

relativa al mese precedente. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRPEF titolari di partita IVA 

Modello Dichiarazione dei redditi PF titolari di Partita 

Iva - versamenti 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento della seconda rata 

IRPEF ed IRAP e imposte relative alla dichiarazione dei 

redditi a titolo di saldo e di primo acconto. 
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Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica.  

Sull'importo dovuto vanno applicati gli interessi nella 

misura del 0,16%. 

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i sostituti 

d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 

600/1973) 

Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, 

occasionale, diritti d'autore e simili 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli 

importi pagati nel mese solare precedente relativi a:  

- compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro 

autonomo abituale;  

- compensi per prestazioni occasionali (salvo che si 

tratti di compensi di importo inferiore a euro 25,82 

corrisposti da enti non commerciali);  

- compensi corrisposti ad associati in partecipazione 

che apportano solo lavoro;  

- cessione di diritti d'autore da parte degli stessi autori 

o da parte di eredi o donatari;  

- diritti e opere dell'ingegno, ceduti da persone fisiche 

non imprenditori o professionisti che le hanno 

acquistate;  

- compensi a stranieri per prestazioni di lavoro 

autonomo in Italia;  

- compensi a stranieri per brevetti e diritti d'autore;  

- partecipazione agli utili dei fondatori di società di 

capitali;  

- compensi a sportivi professionisti per prestazioni di 

lavoro autonomo. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 
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esclusivamente in via telematica 

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

titolari di Reddito d'impresa 

Modello Dichiarazione dei redditi SC SP Enc - 

versamenti 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento della seconda rata 

IRES ed IRAP a titolo di saldo e di primo acconto 

relative alla dichiarazione dei redditi. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica.  

Sull'importo dovuto vanno applicati gli interessi nella 

misura del 0,16%. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

che fanno intermediazione immobiliare, 

anche mediante portali online 

Ritenute locazioni brevi - versamento 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle ritenute 

operate sui pagamenti delle locazioni brevi avvenuti 

nel mese precedente. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24. 

NB: Per consentire la corretta indicazione nel modello 

F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento 

per conto degli intermediari e degli altri soggetti non 

residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, 

privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il 

codice identificativo "72" denominato 

"rappresentante fiscale". 
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FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i titolari di 

contratti di locazione (persone fisiche) 

sottoscritti per i quali si è optato per il 

regime della cedolare secca. I contratti 

devono avere unicamente finalità 

abitative. 

Cedolare secca affitti - versamento 2° rata saldo 2017 

e primo acconto 2018 per le PF titolari di partita iva 

 

Adempimento:  

L'acconto della cedolare secca può essere versata 

ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli 

interessi, secondo le disposizioni previste per la 

rateazione dell'IRPEF. 

Modalità:  

Versamento mediante modello F24. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio Sono tenuti all'adempimento coloro 

possiedo le caratteristiche di cui all'art. 

1, commi 54-89, legge 190/2014 

Regime forfettario agevolato - Versamento seconda 

rata del saldo 2017 e primo acconto 2018 

 

Adempimento:  

Versamento 2° rata dell'imposta sostitutiva IRPEF e 

delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP 

dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con 

applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio Le persone fisiche residenti in Italia che 

possiedono immobili all'estero destinati 

a qualsiasi uso. 

Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero 

(IVIE) - versamento 2° rata del saldo 2017 e primo 

acconto 2018 per le persone fisiche titolari di partita 

iva 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento della seconda rata 

dell'imposta, mediante modello F24, con interessi di 

legge. 
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Modalità:  

Versamento mediante modello F24. 

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Le persone fisiche residenti in Italia che 

detengono all'estero prodotti finanziari, 

conti correnti e libretti di risparmio 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 

all'estero (IVAFE) - versamento 2° rata del saldo 2017 

e primo acconto 2018 per le persone fisiche titolari di 

partita IVA 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento della seconda rata 

dell'imposta, mediante modello F24, con interessi di 

legge. 

Modalità:  

Versamento mediante modello F24. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

che presentano il modello 

Dichiarazione IVA 2018, con periodo 

d'imposta coincidente con l'anno 

solare, che approvano il bilancio entro 

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 

Versamento seconda rata saldo IVA 2018 risultante 

dalla dichiarazione annuale 

 

Adempimento:  

Versamento della seconda rata del saldo IVA relativo 

al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale, 

maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese 

per il periodo 16/03/2018 - 02/07/2018 con 

applicazione degli interessi dello 0,18%. 

Modalità:  

Modello F24 con modalità telematiche, direttamente 

(utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" 

dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali 

telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 

tranne nel caso di modello F24 con compensazione, 

ai servizi di internet banking messi a disposizione da 

banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione 
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convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure 

tramite intermediario abilitato. 

FISCALE  CHI  COSA    

16 Luglio  Sono tenute all'adempimento le 

società di investimento immobiliare 

quotate (SIIQ), con esercizio 

coincidente con l'anno solare 

Società di investimento immobiliare quotate - 

versamento imposta sostitutiva 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento dell'imposta 

sostitutiva della seconda rata maggiorata di interessi 

di legge sulle plusvalenze realizzate su immobili e diritti 

reali su immobili destinati alla locazione. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

16 Luglio  Generalità dei contribuenti Versamento Irpef e contributi (slitta a lunedì 17) 

 

Adempimento:  

Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte 

sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute 

dai sostituti di imposta nel mese precedente; - 

contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS 

dai datori di lavoro; - contributi dovuti dai 

committenti alla gestione separata INPS per 

collaborazioni coordinate e associazione in 

partecipazione; - contributi sui compensi pagati nel 

mese di giugno 2018, eccedenti la franchigia di 5000 

euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - 

contributi INPS settore spettacolo Gestione ex Enpals; 

- prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori 

agricoli autonomi; - rata mensile dei contributi dovuti 

dai pescatori autonomi; - rata della contribuzione 
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atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai- 

addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese 

precedente; - liquidazione periodica IVA. 

Modalità:  

Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: 

- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con 

remote banking) 

- tramite intermediari abilitati Entratel 

Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo 

tramite: 

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega 

irrevocabile oppure 

- Uffici postali abilitati 

- concessionario della riscossione 

mediante modello F24. 

Il versamento può essere eseguito anche con modelli 

separati. 

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

23 Luglio  Contribuenti Assistenza fiscale 

 

Adempimento:  

Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 

precompilato. 

Modalità:  

all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite 

l'applicazione web. 

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA    

23 Luglio  Contribuenti Assistenza fiscale 

 

Adempimento:  

Consegna il mod. 730 gà compilato. 
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Modalità:  

al datore di lavoro che presta assistenza fiscale 

diretta. 

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES con esercizio non coincidente con 

l'anno solare 

Modello Dichiarazione dei redditi SC - presentazione - 

soggetti con esercizio non coincidente con anno 

solare 

 

Adempimento:  

Presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 

Redditi SC) in modalità telematica per le società di 

capitali e gli enti commerciali residenti che hanno 

chiuso il periodo d'imposta al 31 ottobre dell'anno 

precedente (il termine è l'ultimo giorno del 9° mese 

successivo a quello di chiusura dell'esercizio). 

Modalità:  

Presentazione esclusivamente in via telematica 

diretta o mediante intermediari abilitati. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES con esercizio non coincidente con 

l'anno solare 

Modello Dichiarazione dei redditi SC - versamenti - 

soggetti con esercizio non coincidente con anno 

solare 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento delle imposte (IRES e 

IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla 

dichiarazione dei redditi per i soggetti IRES che hanno 

chiuso il periodo d'imposta al 31/01/2018 (il termine è 

il 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura 

dell'esercizio. Per i soggetti che, per legge, possono 

approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura 
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dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese 

successivo a quello di approvazione del bilancio 

dell'esercizio. Il versamento può essere effettuato 

entro 30 giorni dalla scadenza con la maggiorazione 

dello 0,40%. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

IRES con periodo di imposta 

coincidente con l'anno solare 

Modello Dichiarazione dei redditi SC - versamenti 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento, con maggiorazione 

dello 0,40%, delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di 

saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione 

dei redditi , o della prima rata. Per i soggetti che, per 

legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi 

dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 

30 del mese successivo a quello di approvazione del 

bilancio dell'esercizio. 

Modalità:  

Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, 

esclusivamente in via telematica. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i 

contribuenti Iva per i quali sussistono i 

presupposti di legge per chiedere i 

rimborsi infrannuali 

Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR 

 

Adempimento:  

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in 

compensazione del credito Iva trimestrale (Modello 

IVA TR). 

Modalità:  

Esclusivamente in via telematica, direttamente o 
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tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello 

disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. 

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i datori di 

lavoro 

Trasmissione dati contributivi tramite modello 

Uniemens 

 

Adempimento:  

Termine per la trasmissione dei dati contributivi, relativi 

i compensi e le retribuzioni del mese precedente 

tramite il modello di denuncia telematica 

denominato "UNIEMENS". 

Modalità:  

Per ogni singolo lavoratore è obbligatorio fornire oltre 

ai dati retributivi, anche i dati contributivi e 

assistenziali, compresi i dati relativi alle somme 

conguagliate, per esempio: assegni familiari, 

malattia, maternità, congedi parentali, cassa 

integrazione anche in relazione alla DID 

(Dichiarazione di Immediata Disponibilità). Vengono 

forniti i dati sull'accantonamento TFR e la scelta 

effettuata dal dipendente di lasciare il TFR in azienda 

o di trasferirlo a Fondo pensione, e in questo caso 

anche le misure compensative. L'UNIEMENS viene 

presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a 

quello di riferimento. 

   

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio Sono tenuti all'adempimento i soggetti 

Ires che presentano il modello 

Dichiarazione IVA 2018, con periodo 

d'imposta coincidente con l'anno 

solare, che approvano il bilancio entro 

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 

Versamento saldo IVA 2018 risultante dalla 

dichiarazione annuale 

 

Adempimento:  

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, 

del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla 
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dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% 

rispetto a quanto dovuto entro il 30 giugno. 

Modalità:  

Modello F24 con modalità telematiche, direttamente 

(utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" 

dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali 

telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 

tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi 

di internet banking messi a disposizione da banche, 

Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati 

con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite 

 intermediario abilitato.

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i titolari di 

contratti di locazione (persone fisiche) 

sottoscritti per i quali si è optato per il 

regime della cedolare secca. I contratti 

devono avere unicamente finalità 

abitative. 

Cedolare secca affitti - versamento 2° rata saldo 2017 

e primo acconto 2018 per le PF non titolari di partita 

IVA 

 

Adempimento:  

L'acconto della cedolare secca può essere versata 

ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli 

interessi, secondo le disposizioni previste per la 

rateazione dell'IRPEF. 

Modalità:  

 Versamento mediante modello F24.

   

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio  Sono tenuti all'adempimento i titolari di 

contratti di locazione che non hanno 

optato per la cedolare secca di cui 

all'art. 3 D.Lgs. N. 23/2011 

Contratti di locazione - Registrazione e versamento 

imposta di registro 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento dell'imposta di 

registro sui contratti di locazione stipulati il 1° luglio o 

rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° luglio. 
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Modalità:  

Pagamento mediante modello F24 Elide. I titolari di 

partita Iva devono pagare necessariamente con 

modalità telematiche mentre i non titolari di partita 

iva possono pagare con modalità telematiche o 

tramite Banche, Agenzie postali ed Agenti della 

 Riscossione.

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio  Le persone fisiche residenti in Italia che 

possiedono immobili all'estero destinati 

a qualsiasi uso. 

Imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero 

(IVIE) - versamento 2° rata del saldo 2017 e primo 

acconto 2018 per le persone fisiche non titolari di 

partita iva 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento della seconda rata 

dell'imposta, mediante modello F24, con interessi di 

legge. 

Modalità:  

 Versamento mediante modello F24.

   

FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio Le persone fisiche residenti in Italia che 

detengono all'estero prodotti finanziari, 

conti correnti e libretti di risparmio 

Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 

all'estero (IVAFE) - versamento 2° rata del saldo 2017 

e primo acconto 2018 per le persone fisiche non 

titolari di partita iva 

 

Adempimento:  

Termine ultimo per il versamento della seconda rata 

dell'imposta, mediante modello F24, con interessi di 

legge. 

Modalità:  

 Versamento mediante modello F24
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FISCALE  CHI  COSA    

31 Luglio  Sono tenute all'adempimento:  

- persone fisiche fiscalmente residenti in 

Italia che in precedenza risultavano 

residenti all'estero e iscritte all'AIRE;  

- persone fisiche fiscalmente residenti in 

Italia che abbiano prestato la propria 

attività lavorativa, in via continuativa, 

all'estero in zona di frontiera o in Paesi 

limitrofi (ex frontalieri). 

Presentazione richiesta di accesso alla procedura di 

collaborazione volontaria (Istanza di regolarizzazione 

delle attività depositate e delle somme detenute 

all'estero) 

 

Adempimento:  

La presentazione del modello per accesso alla 

procedura volontaria dev'essere compilato e 

presentato così come indicato nel Provvedimento 

dell'Agenzia delle Entrate 110482/2018. 

Modalità:  

 Pagamento mediante bollettino prestampato.

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA     

31 Luglio  Generalità datori di lavoro  Cassa integrazione 

 

Adempimento:  

Termine per presentare le domande di CIGO per 

eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel 

mese precedente. 

Modalità:  

 INPS in via telematica.

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA     

31 Luglio  Generalità sostituti imposta Certificazione unica 

 

Adempimento:  

Invio della certificazione unica 2017 che non 

contiene dati da utilizzare per la compilazione della 

dichiarazione precompilata, come nel caso dei 

lavoratori autonomi. 
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Modalità:  

All'Agenzia entrate in via telematica   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA     

31 Luglio Professionisti e lavoratori autonomi 

iscritti alla gestione separata INPS 

Contributi gestione separata 

 

Adempimento:  

Versamento dei contributi a saldo per il 2017 e primo 

acconto per il 2018 con la maggiorazione dello 

0,40%. 

Modalità:  

INPS 

A mezzo mod. F24 tramite posta, banca o 

 concessionario.

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA     

31 Luglio Artigiani e commercianti Contributi INPS 

 

Adempimento:  

Versamento dei contributi a saldo per la quota di 

reddito eccedente il minimale per il 2017 e premio 

acconto per il 2018, con la maggiorazione dello 

0,40%. 

Modalità:  

INPS 

A mezzo mod. F24 tramite posta, banca o 

 concessionario.

   

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA     

31 Luglio  Datori di lavoro e consulenti 

intermediari 

Denuncia contributi 

 

Adempimento:  

Presentazione del flusso dei dati relativi alla 

retribuzione e alla contribuzione del mese 
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precedente. 

Modalità:  

INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via 

 telematica.

LAVORO E PREVIDENZA  CHI COSA     

31 Luglio  Datori di lavoro, committenti e soggetti 

intermediari tenutari 

Libro unico lavoro 

 

Adempimento:  

Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel 

caso di soggetti gestori, di consegna di copia al 

soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al 

periodo di paga precedente. 

Modalità:  

mediante stampa meccanografica su fogli mobili 

vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su 

stampa laser previa autorizzazione Inail e 

 numerazione.

   

 


